
     

Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 
E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 
Circolare n.106    del  31/01/2022                 A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENUTI delle classi Quarte e Quinte 
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: Orientamento post diploma – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  
Facoltà di Ingegneria – Facoltà di Economia  

 
 
Ingegneria 
 

La Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica (I3S) è stata la prima Facoltà 
italiana interamente dedicata all’ICT; ed oggi, con i suoi quattro dipartimenti, gli oltre 250 docenti a 
cui si aggiungono i dottorandi e i post doc, e gli oltre 8000 studenti, è una delle più grandi realtà 
accademiche di ricerca e di formazione scientifica e ingegneristica sui temi dell’acquisizione, 
dell’elaborazione e del trasferimento dell’informazione e dell’analisi delle opportunità economico-
gestionali offerte dalle tecnologie dell’ICT e dell’innovation management. 
Preparare all’innovazione per essere attori della sfida digitale e all’evoluzione di Internet è l’obiettivo 
che caratterizza i corsi di laurea della Facoltà. La sfida è quella di incidere sullo sviluppo tecnologico, 
economico e sociale del paese con riguardo alle aree culturali tipiche dell’ICT: l’ingegneria 
dell’informazione, l’informatica, l’ingegneria gestionale e le scienze statistiche. 
 
Nel corso dell’evento di orientamento on line organizzato per il giorno 8 febbraio 2022, dalle ore 
16.00  saranno illustrati le caratteristiche degli 11 corsi di laurea triennale e dei 16 corsi di laurea 
magistrale, le modalità di accesso ai corsi, la proiezione internazionale della Facoltà data dall’elevato 
numero di corsi di laurea in lingua inglese e/o con percorsi di doppio titolo, le attività scientifiche e di 
ricerca complementari offerte agli studenti, nonché gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati. 
Saranno inoltre offerte testimonianze di studenti ed ex studenti e sarà possibile fare domande 
direttamente ai Presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.  
  
L’evento si svolgerà on line sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario collegarsi a questo 
link: https://uniroma1.zoom.us/s/87991522809 

https://uniroma1.zoom.us/s/87991522809
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Economia 
 

- SEMINARI di ECONOMIA, a partire dal giorno 8 febbraio 2022, sempre alle ore 17.00, in modalità da 
remoto 
 
- VIENI A ECONOMIA, iniziative per l'orientamento universitario;  
 
Si segnala il primo OPEN DAY in programma il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 10.00: l'evento di 
svolgerà anche in presenza, se l'evoluzione dell'attuale situazione emergenziale lo consentirà, seppur 
con un numero limitato di posti disponibili; pertanto, sarà garantita a tutte/i la possibilità di seguire 
l'iniziativa online. 
 
Sul sito di Facoltà, nella pagina riservata all'ORIENTAMENTO 
https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7587, sono presenti le indicazioni da seguire per la 
registrazione che consentirà di ricevere il link di partecipazione sia ai Seminari che alle altre 
iniziative per l'Orientamento (i moduli di prenotazione saranno disponibili in prossimità dell'evento) 
 
Si segnala, ai docenti interessati , che possono essere attivati percorsi PCTO coprogettazione con le 
Scuole, per meglio rispondere alle diverse esigenze curricolari 
 
Infine, se i Consigli di classe lo richiedono, La Facoltà si rende disponibile a partecipare agli Open day 
organizzati presso gli Istituti scolastici 
 
Si prega i Consigli di classe di agevolare le attività di orientamento, coordinandone la partecipazione 
nell’orario scolastico. 
 
Il docente referente 

  Prof.ssa M. Lanni  

  
 Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

   Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7587
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